
   Segreteria scientifica 

 
Giacomo D’Agostino 
Giuseppe Petrioli 
Sauro Garzi  
Claudio Cambi 

ISIS “L. da Vinci” – Firenze 
Azienda sanitaria di Firenze 
ISIS “L. da Vinci” – Firenze 
ITIS “G. Galilei” – Arezzo 

 

 

 

ISIS  “Leonardo da Vinci” 
 

Via del Terzolle, 91 – 50127 Firenze 
tel. 0554596263 – fax 055411617 

email: prevenzione@tin.it 

 
 
 
 

Dipartimento della prevenzione 

Azienda Sanitaria di Firenze 
Via S. Salvi, 12 50136, Firenze 

Tel. 055 6263658 
e-mail: cinzia.bendoni@asf.toscana.it 

 
 

 

Segreteria organizzativa 

 
Gabriella Guerra IIS “L. da Vinci” – Firenze 
 prevenzione@tin.it 

tel. 055 4596263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partecipazione al Convegno dovrà 
essere comunicata entro il 21 aprile a: 
prevenzione@tin.it - c.a. Gabriella 
Guerra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Come raggiungerci 
 
 

 

 

IN AUTO  

Parcheggi esterni alla ZTL (sotterranei in Piazza 
Beccaria, in Piazza S. Maria Novella  alla Fortezza 
oppure lungo i viali di circonvallazione)  
 
 
 
MEZZI PUBBLICI 

Linee ATAF C1, C2, 14 e 23 
Stazione S. Maria Novella 
 

 
 
 
 

 

Gestione del 
sistema sicurezza 

e cultura della 
prevenzione nella 

scuola 

 
 

strumenti e strategie 
 
 

27 aprile 2012 

Firenze 
Palazzo Medici-Riccardi 

Sala “Luca Giordano” 

 
 

Rete di scuole e agenzie 
per la sicurezza 

della provincia di Firenze 



 
Nel corso del Convegno saranno presentate 
esperienze e strumenti predisposti dalle 
Reti, fra cui la nuova edizione del Manuale 
“Gestione della sicurezza e cultura della 
prevenzione nella scuola”. 
Il Manuale costituisce il risultato di un lavoro 
sviluppato in diverse Regioni, nelle quali si è 
strutturata una collaborazione fra mondo 
della scuola e Organismi di prevenzione. 
Una strategia ormai in rapida diffusione, 
consolidata da tempo in Toscana e che 
Veneto si è concretizzata nella 
strutturazione di un Sistema di riferimento 
regionale fra le Reti di scuole, dando luogo a 
forme interessanti di applicazione dell’art.7 
del D.Lgs 81/08. 
Il Convegno propone anche una riflessione 
sul versante giuridico finalizzata a 
evidenziare la centralità degli aspetti “di 
sistema” nella gestione della sicurezza da 
parte del D. Lgs. 81/08, che riserva alla 
scuola indicazioni inedite sul versante 
educativo (art. 11), e su quello 
organizzativo (art. 32). 
 
Su richiesta, agli Addetti, Responsabili dei 
Servizi di prevenzione ed RLS degli istituti 
aderenti alle Reti che partecipano ai lavori 
sarà rilasciato un attestato valido ai fini 
dell’espletamento di 4 ore di aggiornamento 
previsto dal D.Lgs. 195/03 per addetti e 
responsabili dei servizi di prevenzione, 
Gruppo ATECO 8 
 
Gli atti del Convegno saranno resi disponibili in 
formato elettronico sul portale delle Reti 
www.sicurscuolatoscana.it, 
www.sicursacuolaveneto.it, 
www.sicurezzascuole.arezzo.it    

 
 
 

 
PROGRAMMA  

 

 
 

 

9.00 � Saluti delle istituzioni 
Stefano Giorgetti (Assessore 

Provincia di Firenze) 
 

9.30 � Apertura dei lavori 
Giacomo D’Agostino  

(Presidente Rete di scuole e 

agenzie della provincia di 

Firenze) 
 

 � Strumenti e strategie per la 
cultura della sicurezza nella 

scuola Sauro Garzi 

(Coordinatore Rete di scuole e 

agenzie per la sicurezza della 

provincia di Firenze) 
 

 � Il D.Lgs. 81 nella scuola: una 
prospettiva di gestione della 

sicurezza Beniamino Deidda 

(Procuratore generale presso la 

Corte d’Appello di Firenze) 
 

 � Scuola e territorio: il modello 
di collaborazione fra 

istituzioni nel Veneto Lidia 

Bellina (Coordinatore tecnico 

SiRVeSS) 
 

� Il contributo degli organismi 

di prevenzione alla strategia 

di Rete Giuseppe Petrioli  

(Direttore Dipartimento di 

Prevenzione Azienda Sanitaria di 

Firenze)  

 

11.00 

 

 

� Pausa 
 

 

 

 

 

11.15 

 

 

 

� Ripresa dei lavori 
 

 

 

 

L’esperienza delle Reti di 

scuole per la sicurezza nelle 

Regioni   

S. Pighin (Uffico Scolastico 

Regionale Friuli-Venezia Giulia) 

M. Gullo, (INAIL Regione 

Piemonte) 

A. Bena (ASL TO3 Piemonte) 

C. Cambi, Coordinatore Rete di 

scuole per la sicurezza provincia 

di Arezzo  

Alberto Cesco-Frare 

(Coordinatore Rete di scuole per 

la sicurezza della provincia di 

Treviso distaccato Ufficio 

Scolastico Regionale)  

 

12.15 � Possibili sinergie fra le Reti: 
occasioni concrete e linee 

d’indirizzo  

 
L’Accordo Stato-Regioni per la 
formazione nella scuola  
Carlo Veronesi (Gruppo scuola-

AUSL Regione Emilia-Romagna)  

 

Linee guida per la salute e 
sicurezza nella scuola  
Arturo Campanella (Dirigente 

tecnico Ufficio Regionale 

Scolastico Friuli- Venezia-Giulia) 

 

13.00 � Conclusioni  
 

13.30 � Buffet 
 

 


